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progetto di fattibilità per la realizzazione di un 
sistema territoriale  di controllo di regolarità 
amministrativa  sulle determinazioni dirigenziali 
degli enti locali,  attraverso la metodologia 
dell’auditing amministrativo interno.

il progetto è cofinanziato dalla regione toscana nell’ambito del programma 
por Creo 2007-2013.

obiettivo

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare uno studio di fattibilità per attuare un 
sistema territoriale di controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni 
dirigenziali degli Enti Locali ed è finalizzato ad implementare un sistema di controllo 
interno fondato su un processo condiviso, quello dell’auditing.
il sistema di controllo è volto ad accrescere sul territorio di riferimento una diffusa 
cultura della legalità fornendo, da un lato, maggior sicurezza professionale agli 
operatori, e dall’altro, favorendo un clima di fiducia dei cittadini verso la P.A.

Fasi e attività 

Lo studio di fattibilità si articolerà in due fasi: 

1. ricerca e analisi; 

2. definizione e validazione di un modello di sistema.

Le attività consisteranno, in primo luogo, nella raccolta di tutte le informazioni ed i 
dati utili ad avere una fotografia precisa ed aggiornata del contesto di riferimento 
per acquisire gli elementi necessari alla definizione di un modello territoriale 
che possa costituire una proposta operativa per le Amministrazioni coinvolte 
nel progetto. In secondo luogo, saranno individuati gli strumenti necessari ad 
implementare il sistema nella P.A. locale e ne sarà definita la fattibilità economico-
finanziaria, tecnica ed organizzativa. 
Il progetto si completa con la definizione della fattibilità della realizzazione di un 
prodotto software che possa supportare gli Enti nello svolgimento del controllo 
sugli atti. 

attori 

Il progetto coinvolge la P.A. locale. In modo particolare contribuiranno alla 
realizzazione dei risultati i Direttori Generali, i Segretari Generali, i Dirigenti degli 
Affari Generali, degli uffici di controllo di gestione ed i Dirigenti dei servizi economico 
finanziari attraverso la partecipazione alle indagini e alle altre attività previste.

partNer

Promo P.A. Fondazione è il soggetto capofila del 
progetto; impegnata per la riforma e l’innovazione della 
Pubblica Amministrazione, diffonde modelli, idee e 
pratiche innovative in tema di governance, beni culturali, 
turismo e marketing territoriale, energia, ambiente e 
sviluppo locale. Svolge attività di ricerca, formazione, 
consulenza e convegnistica rivolte al mondo pubblico e 
privato.

L’Università di Pisa è uno dei più antichi e prestgiosi 
atenei d’Europa; fondata nel 1343, conta  circa 60.000 
iscritti. La Facoltà di Giurisprudenza offre, oltre ai corsi 
universitari, un’ampia scelta formativa post laurea in 
materie giuridiche. Il Dipartimento di Diritto pubblico, 
uno dei maggiori dell’intero ateneo, si distingue per 
un’intensa attività di ricerca e produzione scientifica 
nell’intero ambito giuspubblicistico, come risulta anche 
dai numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali 
che ad esso fanno capo.

Centro Statistica Aziendale (CSA)
Fondato da Livio Livi nel 1935, il più antico Centro privato 
di ricerca del Paese è da allora marchio di garanzia ed 
affidabilità scientifica in campo statistico. Osservatorio 
autonomo ed indipendente dei fenomeni economici e 
sociali, ha saputo mantenersi all’avanguardia nell’uso delle 
tecniche di indagine, quantitative e qualitative, in modo 
da offrire servizi modellati sulle esigenze conoscitive dei 
clienti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni sul progetto: www.promopa.it - aurea@promopa.it

www.promopa.it 

www.ddp.unipi.it 

www.centrostatistica.it 
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